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Il Rotary incontra
Gianfranco De Maio

Il Rotary Club Cosenza
presieduto
da Sergio Nucci
oggi incontra il medico
Gianfranco De Maio

Da oggi si riunirà tutti i giorni nella federazione provinciale la commissione di saggi responsabile dell’iter congressuale

Pd in assemblea permanente per le primarie
Guglielmelli, contestato dai sostenitori di Andrea Orlando, spiega come partecipare al voto del 30 aprile

Domenico Marino

«Ecco come partecipare alle pri-
marie del PD del 30 Aprile. I gio-
vani dai 16 ai 18 anni, gli stra-
nieri residenti, lavoratori e stu-
denti fuori sede possono regi-
strarsi sul sito www.prima-
riepd2017.it. Gli iscritti e gli
elettori possono recarsi diretta-
mente ai seggi con i documenti
necessari. Partecipate, la demo-
crazia è partecipazione». Così
parlò il segretario provinciale
del Partito democratico, Luigi
Guglielmelli, chiamando a rac-
colta il popolo delle primarie per
domenica 30 aprile.

Quattro seggi
Come già avvenuto negli ultimi
appuntamenti col voto interno
per il popolo dei gazebo, saran-
no quattro i seggi organizzati in
città rispondenti agli altrettanti
circoli cosentini che nelle setti-
mane precedenti si sono espres-
si con le preferenze degli iscritti
premiando l’ex premier Matteo
Renzi anche se resta in sospeso il
voto del circolo tematico nel
quale ha trionfato il ministro
della giustizia Andrea Orlando

sostenuto dal consigliere regio-
nale Carlo Guccione. Questa vit-
toria fa pendere dalla sua parte
il conto in città ma gli amici di
Renzi e lo stesso segretario pro-
vinciale sottolineano che il cir-
colo tematico ha sede a Cosenza
ma dev’essere considerato pro-
vinciale, quindi il risultato va
spalmato su tutto il Cosentino,
nei fatti indebolendo l’impatto
pro-Orlando e lasciando l’ex sin-
daco di Firenze al primo posto
nel conto dei consensi ricevuti in
riva al Crati.

Riunione permanente
Da oggi a venerdì, nel pomerig-
gio, è convocata in maniera per-
manente la commissione per il
congresso che sinora è stata im-
pegnata a gestire le convenzioni
di circolo mentre adesso sarà
chiamata a curare l’ancor più
delicata fase delle primarie vere
e proprie. Ne fanno parte, tra gli
altri, il segretario Luigi Gugliel-
melli, Giuseppe Mazzuca, Bru-
no Villella, Pietro Midaglia, Lu-
cia Nicoletti, Carmine Lepera,
Eugenio De Gattis, Luigi Ga-
gliardi, Francesco Tucci, Eleo-
nora Ienaro. Guglielmelli, però,
candidato capolista nella griglia
pro Renzi, s’è dimesso dal grup-
po nel momento in cui ha deciso
di entrare in lista. E ieri ce lo ha
confermato.

Contestato Guglielmelli
Ma evidentemente il passo in-
dietro mosso dal dirigente non è

bastato agli avversari. Sul dop-
pio incarico del segretario nei
giorni scorsi avevano attaccato i
sostenitori del guardasigilli.

«In qualità di rappresentanti
della Mozione Orlando, duran-
te la riunione della commissio-
ne per il congresso del Pd – ave -
vano sottolineato –abbiamo po-
sto una questione preliminare in
riferimento alla candidatura del
segretario provinciale Luigi Gu-
glielmelli a sostegno della mo-
zione Renzi. Una candidatura

che pone un problema di impar-
zialità nello svolgimento, nella
gestione e nella organizzazione
delle Primarie del 30 aprile in
provincia. Correttezza e oppor-
tunità politica richiederebbero -
da parte del segretario provin-
ciale del Pd e allo stesso tempo
candidato Luigi Guglielmelli - di
auto sospendersi dalla funzione
di responsabile provinciale del
Pd per garantire pari opportuni-
tà e una gestione trasparente in
una fase così delicata nella vita

del nostro partito. Una scelta
che di fatto dipende dallo spirito
democratico di chi antepone il
destino del Pd alle sue, seppur
giuste, ambizioni personali».

Liste e collegi
Anche nel Cosentino la corsa
dei tre candidati alla segreteria
nazionale sarà accompagnata
da liste con gli aspiranti compo-
nenti dell’assemblea nazionale.
La quale avrà, tra l’altro, il com-
pito di scegliere il successore di

Renzi tra i due più votati qualo-
ra nessuno dei tre supererà il
50%. La nostra provincia è divi-
sa in due collegi per il voto di fi-
ne mese: Cosenza, Rende, Pre-
sila, Savuto e Sila eleggeranno
quattro delegati. Pollino, Jonio
e Tirreno ne manderanno a Ro-
ma 7 per un totale di 11 compo-
nenti dell’assemblea nazionale
che verrà e resterà in carica
quattro anni. A livello regionale
saranno in tutto 27 i componen-
ti da eleggere.3

Dovrebbero essere
quattro in città
i seggi nei quali
potere scegliere
il segretario nazionale

Primarie in città. Elettori al voto in uno dei seggi cittadini durante una delle precedenti chiamate ai seggi per i democrat

Resa nota la somma versata per acquistare il gruppo scultoreo e altri elementi in acciaio corten realizzati del maestro Giuseppe Gallo

Quella dozzina di filosofi guerrieri pagata 150mila euro
Il Comune ha dato l’ok
al pagamento
della prima tranche

È stato l’artista
nei mesi passati
a proporre
a Palazzo dei Bruzi
le sue opere

Una manciata di giorni addie-
tro Palazzo dei Bruzi ha dato
il via libera al pagamento del-
le opere in acciaio corten ac-
quistate dal maestro Giusep-
pe Gallo. Si tratta del gruppo
scultoreo denominato “Filo-
sofi guerrieri”. Risale al 2010
ed è composto da dodici figu-
re-profili alte 3,5 metri (undi-
ci pezzi) e 3,95 metri (un ul-
timo esemplare). Inoltre sono
coinvolti pure ulteriori ele-
menti dello stesso materiale.
Si tratta d’un “Cerchio trafo-
rato”, un “Albero della vita”,
una “Catena d’unione”, un

“Toro sibaritide”, due “Lupi
della Sila”, e lo “Stemma del-
la Città di Cosenza”.

Complessivamente una
spesa pari a 139.500 euro,
più iva al 10% che fa lievitare
la somma a 153.450 euro.
Nella determinazione del set-
tore infrastrutture-mobilità
con cui il municipio ha dato il
via libera al pagamento del
dovuto, si sottolinea che «il
prezzo onnicomprensivo di
cessione dell’opera è inferio-
re al valore di mercato stima-
to della stessa, considerato
anche l’unicità delle opere,
pari a 140mila euro, come da
perizia dell’architetto Ame-
deo Lico ricevuta dal Comu-
ne».

Nello stesso provvedimen-

to amministrativo è spiegato
come si è giunti alla scelta
delle opere. «Il M° Giuseppe
Gallo, importante artista ita-
liano – è scritto – facendo se-
guito a precedenti comunica-
zioni informali, ha formal-
mente comunicato a questa
Amministrazione la sua di-
sponibilità immediata a cede-
re al Comune di Cosenza, al
costo di euro 139.500, nel-
l’ambito del Museo all’Aperto

Bilotti - Mab, delle opere d’ar-
te di sua creazione».

Per quanto riguarda il pa-
gamento, l’intesa prevede il
versamento del 30% della
somma totale al momento
della fatturazione e il 70% al-
la consegna. Ecco perché, nei
giorni scorsi, sono stati messi
in uscita 46.035 euro per co-
prire la percentuale del primo
saldo.

Nelle settimane passate le
imponenti opere sono state
installate proprio sul nuovo
volto di Piazza Carlo Bilotti
per come previsto nel mo-
mento in cui lo scorso 12 di-
cembre è stata autorizzata
l’acquisizione dell’opera d’ar-
te realizzata dal maestro Giu-
seppe Gallo.3(d.m.)

L’ANALISI

Dumas
e la sfida
diventata
interessante

Arcangelo Badolati

La disfida delle Primarie. Lo
scontro tra le mozioni del Pd si
concretizzerà domenica 30
aprile nei gazebo allestiti in cit-
tà. Il gruppo dirigente cittadino
– comprendente pure i parla-
mentari e il governatore – so -
stengono il segretario uscente
(e rientrante) Matteo Renzi. La
partita, dunque, sembrerebbe
già abbondantemente vinta sul-
la carta anche se – come nel più
celebre dei romanzi di appendi-
ce di Alexandre Dumas – i prota-
gonisti della storia dovranno fa-
re i conti con un “guascone” ar -
dito e imprevedibile. Uno spa-
daccino e “moschettiere” capa -
ce di creare non pochi colpi di
scena: è Carlo Guccione, rap-
presentante calabrese della
mozione di Andrea Orlando che
non pare per nulla rassegnato
alla sconfitta. E comunque vada
a finire il “D’Artagnan” demo -
crat avrà il merito di aver reso
questo duello interessante.3

La prima uscita. Un momento della cerimonia d’inaugurazione dell’installazione e del parcheggio

Agenda

FARMACIE DI TURNO
Martedì 18 aprile
13 - 16.30
BENEDUCE - Piazza dei Bruzi, 21 - Tel.
098426565
CIACCO - Via Panebianco, 338 - Tel.
0984390843
FARMACIE NOTTURNE
Tutte le notti
20 - 8.30
CHETRY - Piazza Kennedy, 7 - Tel.
098424155

GUARDIA MEDICA
Cosenza - Via M. d’Oro 18, tel. 411333.
Guardia medica festiva e pre-festiva:
dalle ore 10 di sabato e dei giorni pre-fe-
stivi alle ore 8 di lunedì o del primo gior-
no lavorativo; tutti i giorni dalle ore 20 al-
le ore 8 del mattino succ., via delle Me-
daglie d’Oro 18, tel. 0984/411333
APRIGL.- CORTE - Tel. 0984420053
CASTIGLIONE COS. - Tel. 0984442677
CELICO tel. 0984435117
COLOSIMI tel. 0984963125
DIPIGNANO tel. 0984621697
DOMANICO tel. 0984633263

DONNICI tel. 0984780490
FIGLINE VEGLIATURO tel. 0984422755
GRIMALDI tel. 0984964326
LATTARICO tel. 0984933513
MARANO PRINCIPATO tel. 0984856238
MENDICINO tel. 0984630406
PARENTI tel. 0984984882 - 0984965137
ROSE tel. 0984901143
ROVITO tel. 0984435117
SAN GIACOMO D’ACRI tel. 0984917089
S. PIETRO IN GUARANO tel. 0984471085
SANTA SOFIA D’EPIRO tel. 0984957000
SCIGLIANO tel. 0984966580
TORANO CASTELLO tel. 0984504112
TRENTA tel. 0984432952

AMBULANZE
CROCE AZZURRA: (diurna e notturna)
tel. 73767
CROCE BIANCA: tel. 393528
FRATERNITÀ MISERICORDIA: tel.
395040 - 31554
AVAS: (Spezzano Sila) tel. 434121

EMERGENZA
118, servizio pubblico d’emergenza o di
pronto intervento sanitario
OSPEDALE ANNUNZIATA: Centralino Tel.
09846811

CROCE BLU Cosenza-Onlus
Servizio 24 ore tel. 0984/25006

EMERGENZA INFANZIA
Tel. 114 (24 ore su 24) sulla salute psi-
co-fisica di bambini e adolescenti in peri-
colo immediato.

TELEFONO ROSA
CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE
DONNE “R. Lanzino” tel. 0984/36311

ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti: tel. 0984813294
attivo da lunedì a venerdì

ENEL
Segnalazione guasti: tel. 800-900-800

GAS
Pronto intervento tel. 800.900999

TELEFONI UTILI
Oasi Francescana tel. 0984/76073
Centro Diurno Anziani, via Milelli tel.
0984/21198
Centro Sociale (Serra Spiga) tel.
0984/32212
Centro Sociale via Popilia, 0984392117
Il Delfino tel. 0984/482729

PROTEZIONE CIVILE
SALA OPERATIVA: tel. 0984/829503,
numero verde: 800.435354

RENDE

FARMACIA DI TURNO
Da martedì 18 aprile
a venerdì 21 aprile
dalle 13 alle 22
PELUSO - S.S. 19 C.da Settimo - RENDE
(a chiamata dalle 13 alle 16.30)

TURNO NOTTURNO

Da lunedì 17 aprile
a domenica 23 aprile
dalle 22 alle 8.30

PELUSO - S.S. 19 C.da Settimo - RENDE
(a chiamata dalle 22 alle 8.30)

A cura dei gestori sui quali ricade la re-
sponsabilità dell’improvviso cambio di
programmazione.

Città

Programmazione cinema dal 13 aprile

CITRIGNO
«Moglie e marito» - Regia di Simone
Godano. Con Kasia Smutniak,
Pierfrancesco Favino. Spett. ore: 18.30 -
20.30 - 22.30.
(Martedì CINEMAMIAMOCI-DAY -
Ingresso ad euro 3,00).

«I Puffi - Viaggio nella foresta segreta» -
Cartone animato - Spett. ore: 17 -
18.40.

A SEGUIRE:
«Power Rangers» - Con Naomi Scott,
Bryan Cranston. Spett. ore: 20.15 -
22.30.
(Martedì CINEMAMIAMOCI-DAY -
Ingresso ad euro 3,00).

SUPERCINEMA MODERNISSIMO
«Lasciati andare» - Regia di Francesco
Amato con Toni Servillo, Carla Signoris,
Luca Marinelli. Spett. ore: 18 - 20.15 -
22.30.
(Mercoledì CINEMAMIAMOCI-DAY -
Ingresso ad euro 3,00).
(per questa settimana martedì chiuso
per riposo)

SAN NICOLA
«Il segreto» - Regia di Jim Sheridan - Con
Rooney Mara, Eric Bana, Jack Reynor.
Spett. ore: 18 - 20.15.

A seguire:

«La parrucchiera» - Regia di Stefano
Incerti con Pina Turco, Massimiliano
Gallo. Unico spettacolo ore 22.30.
(Mercoledì CINEMAMIAMOCI-DAY -
Ingresso ad euro 3,00)

Lunedì e Martedì chiuso per riposo
settimanale.

Per ulteriori informazioni su eventi e
promozioni consultare il sito ufficiale:
www.cosenzacinema.it

Il grande schermo


